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ANTOLOGIA ROSSA 

- Lettura, analisi e commento di brani antologici relativi a generi letterari: 

L’avventura 

Per ridere, per piangere 

Il piacere di avere paura 

Dialoghi e soliloqui 

Poesie per … raccontare storie 

Poesie per … presentare personaggi 

Progetto Giornata della poesia (Settimana della lingua italiana nel mondo): Fiera della poesia. Analisi, 

elaborazione grafica e consegna ai passanti di una scelta di poesie italiane con traduzione in francese. 

 

ANTOLOGIA VERDE 

- Lettura, analisi e discussione di brani antologici relativi a temi di attualità: 

Progetto affettività 

Progetto socialità 

Progetto ambiente 

Progetto sport 

Discussioni su temi di Cittadinanza e Costituzione: democrazia diretta e indiretta, maggioranza e 

opposizione, libertà di opinione e circolazione delle idee 

 

EPICA 

Lettura, analisi e commento dei testi letterari più significativi della letteratura italiana dalle origini al 

1700: 

Tre scrittori da conoscere (Dante, Petrarca, Boccaccio) 

Dame e cavalieri (Ariosto, Tasso, Cervantes) 

Le avventure del pensiero (Machiavelli, Voltaire, Beccaria) 

Attività sulla pena di morte, insieme alla IIA 

Progetto Dante: Il canto di Flegias. Elaborazione di video originali pe la partecipazione al concorso 

bandito dal Consolato italiano per il Dantedì. Creati 5 elaborati, di cui uno vincitore del secondo premio. 

 

BIBLIOTECA 

Educazione alla lettura individuale e silenziosa e alla passione per la lettura. 

Visita alla biblioteca dell’Istituto italiano di cultura. 

 

GRAMMATICA 

Ripresa dei temi non trattati nell’a.s. 2020/21 durante la chiusura della scuola e la DAD: 

Aggettivi indefiniti 

Pronomi 

Le parti del discorso: 

Il verbo 

Le parti invariabili del discorso 

 

Testi in uso: 

Bernardi - Montano - Piloni, Elle – vol. 2A + 2B, Ed. Garzanti Scuola 

Flores, Singolare plurale – vol. A + C, Ed. Dea Scuola - Cedam 

Ore settimanali: 5 

Parigi, 11 giugno 2022 

Il docente Prof. Angelo Pagliardini 


